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20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

MONTE PASUBIO   
Bocchetta Campiglia – rif. Papa – Strada degli Scarrubi 

 
Domenica 9 settembre 2018 

 
Ritrovo : ore 9,00 a Bocchetta Campiglia   - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : Schio – Valli del Pasubio – località Ponte Verde – Passo Xomo – Bocchetta Campiglia 
Quota di partenza: m. 1216 Bocchetta Campiglia 
Quota massima : m. 2000  (48^ galleria) 
Dislivello : m. 800 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,30 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “EE” 
Percorso ad anello: Bocchetta Campiglia – Passo di Fontana d’Oro – Rifugio Papa – Porte del Pasubio – Strada 
degli Scarrubi – Bocchetta Campiglia 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 
Descrizione: Da Bocchetta Campiglia, attraverso un moderno portale d’ingresso, si imbocca la mulattiera che dopo 

quattro tornanti raggiunge lo storico portale della prima galleria, realizzato nel 1917. 

Il percorso guadagna rapidamente quota nel tratto iniziale superando tra pinnacoli il dislivello dei primi contrafforti 

della Bella Laita: ora addentrandosi nella roccia, ora affacciandosi su appicchi vertiginosi. Entra ed esce 

continuamente dalle prime 30 gallerie, alcune delle quali hanno uno sviluppo particolare (12.-14.-19.-20.). Ci si affaccia 

a q. 1700 nell'impluvio della Val Camossara, che viene superata con un ampio giro tagliandone a mezza costa i ripidi 

pendii (gallerie 31 e 32). Usciti dalla valle a q. 1842, si procede pressoché in piano sopra la tormentata e mirabile 

zona dei Vaj, che sboccano sulla strada, “all’incanto di nuove attraenti visioni di panorami e di burroni”. Si sfiora il 

Passo di Fontana d'Oro (m 1870, ore 2.30), vicino alla galle- ria 41, dove c’è attualmente una deviazione a causa di 

una frana, e dove si incrocia il sent. 322, ed è possibile la deviazione sul sent.  369. Un’ultima ripida salita porta alla 

quota massima di 2000 m poco dopo la galleria 48. Si prosegue per un tratto spettacolare perché intagliato nella 

roccia. E’ il tratto più stretto della strada. Si scende rapidamente a Porte del Pasubio e al Rifugio A. Papa (m 1928, 

ore 3.15), attraverso le tortuose gallerie 51 e 52. 

La partenza per il rientro, in località Porte del Paubio segue la carrozzabile segnata con il segnavia 370 che scende 

lasciando sulla sinistra l’ampia conca chiamata Alpe del Pasubio e più in avanti il bivio con il sent. 375. Si segue la 

strada con i suoi tornanti fino a una galleria e 500 metri dopo, prima del tornante,attenzione ai segni bianco-rossi del 

CAI che indicano i sentieri che vengono mantenuti percorribili per “tagliare” i tornanti della strada (non imboccare altre 

scorciatoie fattesi pressoché impraticabili), dapprima tra vegetazione  più rada intersecando tutti i tornanti della strada 

o percorrendone alcuni tratti, poi attraverso un bosco piuttosto denso, si rientra sulla carrozzabile fino a Bocchetta 

Campiglia (m.1225, ore 5,30). 

  
 
 
(Cartografia Pasubio-Carega  ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 2013) 
 



 


